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INTRODUZIONE 

La presente ricerca si ricollega al progetto di indagine floristica nella zona del 
Piccolo San Bernardo, di cui sono stati pubblicati i primi risultati relativi al Vallone 
del Breuil (DAL VEsco, OsTELLINO, 1987). 

Come per questa zona, anche per il Vallone di Chavannes non esistono lavori spe
cifici di floristica e fitogeografia. 

Le segnalazioni floristiche più pertinenti e più attendibili, ma frammentarie , 
provengono dal « Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallèe d'Aoste» 
di VACCARI (1904-1911), o dal suo erbario (PEYRONEL, FrLIPELLO, D AL VEsco, 
1972-1981; PEYRONEL, D AL VESCO, FILIPELLO, CAMOLETTO, GARBAR!, 1984-1986 
e 1988). 

L'importanza floristica della zona del Piccolo San Bernardo è stata messa in evi
denza nei lavori di BRIQUET (1890, 1906), PERRIER DE LA BATHIE e SoNGEON (1863) 
e VACCARI (1900), come è stato riferito nel sopracitato lavoro sul Vallone del Breuil, 
a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

Il Vallone di Chavannes, posto nelle vicinanze del Colle del Piccolo San Bernar
do, si trova sul versante orografico sinistro del bacino della Dora di Verney, il tor
rente che dal!' omonimo lago scende sino all'abitato di La Thuile, ove confluisce nel 
torrente Ruitor. Si tratta del più esteso dei tre sottobacini del versante sinistro (Val
loni del Breuil, di Chavannes, di Orgères) (fig. 1 e 2). 

A Sud-Ovest è separato dal Vallone del Breuil dallo spartiacque che dalla Pointe 
Lechaud (3 128 m), posta sul confine italo-francese, passando per la Pointe du For
net (3 070 m) e il Mont Ouille (3 098 m) , raggiunge il Laityre (2 725 m) 1, ad Est 
confina dapprima con il Vallon des Orgères e più a Nord con il Vallon des Char
monts, diramazione del Vallon de la Youlaz, dai quali è separato dalla aspra Cote 
de Laugeron, che congiunge il Mont Combe Varin (2 789 m) al Berrio Blanc (3 247 m), 
punto più elevato del vallone, e proseguendo raggiunge le Pointes des Charmonts 
(2 966 m) . 

A Nord-Nord-Ovest lo spartiacque prosegue meno aspro ed elevato raggiungen-

1 Nel citato lavoro sul Vallone del Breuil, questo monte è stato erroneamente chiamato Laytgré. 
Lavoro eseguito nell'ambito del programma MPI 60 % . 
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Fig. 1 - Posizione del vallone nella regione. 

Fig. 2 - Il Vallone di Chavannes. La zona tratteggiata 
indica la presenza di ghiacciai. 
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do le Pointes des Chavannes (2 808 m), il Mont Fortin (2 752 m), il Mont Percé 
(2 843 m), innalzandosi nuovamente dopo il Col des Chavannes (2 591 m) lungo l'o
monimo ghiacciaio, e segnando per un breve tratto il confine con la Francia. 

Per la toponomastica ci si è riferiti alla cartografia regionale scala 1 : 20 000 
(ediz. 1986). 

La litologia del vallone è prevalentemente calcarea. Le rocce presenti in massima 
parte appartengono al Flysch di Tarentaise: calcescisti più o meno arenacei, calcari 
cristallini, più rari nel territorio in studio gli scisti quarzitici ed i conglomerati calcarei. 

Solo nella parte Est dello spartiacque che lo separa dal Vallone del Breuil affiora
no rocce di natura diversa: scisti neri appartenenti alla Zona del Versoyen; calcesci
sti, calcari selciferi con lenti di quarziti e carniole appartenenti alla Zona del Piccolo 
San Bernardo (ELTER e ELTER, 1966). 

I terreni hanno pH neutro o debolmente acido, con le eccezioni delle zone di af
fioramento degli scisti neri e delle pani pianeggianti del terrazzo ricoperto da more
ne wi.irmiane che si trova tra il Berrio Blanc ed il Col des Chavannes , su cui l'acidifi
cazione degli orizzonti superficiali del suolo è molto spinta a causa dell'effetto dila
vante dato dallo scioglimento rapido di un potente manto nevoso. 

Il vallone, come d'altronde tutta la zona circostante, conserva quasi immutate le 
forme modellate dal glacialismo , e vale la pena di segnalare l'adiacente Vallon des 
Orgères come esempio da manuale di valle sospesa, i cordoni morenici ed i laghetti 
intermorenici del terrazzo ai piedi del Ghiacciaio di Chavannes, il bellissimo ghiac
ciaio di circo sotto la Pointe du Fornet, con sbarramento e laghetto sospesi sulla pa
rete rocciosa, le complesse forme dei cordoni morenici presenti a Ovest-Nord-Ovest 
della Pointe du Fornet e ormai abbandonate dai ghiacciai. 

La. natura prevalentemente scistosa e la giacitura delle rocce, con strati fortemen
te inclinati ed immersione Sud prevalente, contribuiscono, assieme al glacialismo, a 
determinare lo stile morfologico del vallone, con il versante sinistro, per un lungo 
tratto a franapoggio, contrassegnato da ripidissime distese erbacee marcate da fre
quenti soliflussi e da frane superficiali per scivolamento, e l'altro versante, a reggi
poggio, costituito da balze rocciose a tratti intercalate a lembi di vegetazione. 

La superficie del!' esteso terrazzo che occupa la parte Nord del vallone, nei tratti 
pianeggianti e privi di copertura morenica, in particolare fra I' Aiguille des Chavan
nes e lAlpe di Berrio Blanc Damon, presenta alcuni aspetti morfologici propri del 
carsismo, favoriti probabilmente dalla locale prevalenza dellafacies calcarea su quella 
scistosa, dalla abbondantissima acqua fornita dal disgelo , e forse anche dal potere 
acidificante dell'humus prodotto nelle vallette nivali che tappezzano piccole doline 
e depressioni. 

Il vallone, vicinissimo sia al Col de la Seigne sia al Piccolo San Bernardo, si trova 
sulla strada delle principali correnti d'aria che aggirano a Sud il massiccio del Monte 
Bianco, ed è quindi facilmente intuibile come il clima subisca notevoli variazioni ri
spetto a quello delle regioni circostanti. I dati disponibili per la zona, non sempre 
concordanti, riportano una distribuzione abbastanza regolare delle precipitazioni men
sili (fig. 3), con una media annua di 1 045 mm, misurati alla prima cantina del Picco
lo San Bernardo (1950 m), a pochi chilometri dalla zona studiata (CERUTTI, 1971). 
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Notevolissimo, rispetto alla realtà regionale valdostana, l'innevamento invernale 
e soprattutto pi:imaverile: i massimi di innevamento misurati al Colle del Piccolo San 
Bernardo (2 158 m), sono raggiunti in periodo Febbraio-Marzo, con spessori del manto 
di anche sette metri. Mancano dati attendibili sulle temperature (GAPILLOUT, 1975). 

Dat i de l ventennio 1 930 - 1 950 
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Fig. 3 - Precipitaz ioni alla prima cantina del Piccolo San Bernardo (1 950 m). 

ELENCO FLORISTICO 

Lo studio floristico del vallone ha portato alla identificazione di 449 entità, ri
portate nell 'elenco seguente, secondo l'ordine sistematico e la nomenclatura di Flora 
europaea (TuTIN eta!., 1964-1980). La lettera «V » posta prima del binomio sta a si
gnificare che la specie era già stata indicata da VACCARI o nel suo« Catalogue » (1904-
1911), o nel suo erbario (PEYRONEL, FrLIPELLO, DAL VEsco, CAMOLETTO, G ARBARI, 
1988) . 

Per quanto riguarda le forme biologiche di Raunkiaer, esse sono state attribuite 
seguendo LANDOLT (1977), utilizzando però la simbologia classica. 

PTERIDOPHYTA 

SELAGINELLACEAE 

Selaginella selaginoides (L.) Link - Ch 

EQUIS ET ACEAE 

Equisetum ramosissimum Desf. - Ch 
Equisetum variegatum Schleicher - Ch 
Equisetum palustre L. - G 
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OPHIOGLOSSACEAE 

Bot1ychium Lunaria (L.) Swartz - G 

ASPLENIACEAE 

Asp/e11ium Trichoma11es L. ssp. Trichoma11es - H 
Asplenium viride Hudson. - H 
Asple11ium Ruta-muraria L. ssp. Ruta-muraria - H 

A THYRIACEAE 

V - Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ssp. Jragilis - H 

ASPIDIACEJ\E 

V - Polystichum Lo11cbitis (L.) Roth. - H 
D1yopteris Villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thel l. ssp. Villarii - H 
Gym11oca1pium Robertianum (Hoffm.) Newman - G 

POLYPODIACEAE 

Polypodium vulgare L. - H 

GYMNOSPERMATOPHYT A 

PINACEAE 

Picea Abies (L.) Karsren ssp . Abies - P 
Larix decidua Miller - P 

CUPRESSACEAE 

]1111ipems communis L. ssp. 11a11a Syme in Sowerby - NP 

ANGIOSPERMATOPHYTA 

SALICACEAE 

V - Sa/ix reticulata L. - Ch 
V - Salix herbacea L. - Ch 
Sa!ix retusa L. - Ch 
Salix se1pyllifolia Scop. - Ch 
Salix brevise1wta Flod. - NP 
Salix 11igrica11s Sm. - NP 
Salix appendicu /ata Vili. - P 
Sa lix caprea L. - P 
Salix foetida Sch.leicher - NP 
Salix bastata L. ssp. bastata - NP 
Salix helvetica Vili . - NP 
Salix pu1purea L. ssp. pu1purea - P 
Sa/ix caesia Vili. - NP 
Sa/ix daphnoides Vili. - NP 

9 
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BETULACEAE 

Betu/a pendula Roth. - P 
Ab111s viridis (Chaix) DC. ssp. viridis - P 

URTICACEAE 

Urtica dioica L. - H 
Urtica 111ws L. - T 

SANTALACEAE 

Thesium alpinum L. - H 
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Thesium pyrenaicum Pourret ssp. pyrenaicum - H 

POLYGONACEAE 

Polygonmn avicu/are L. - T 
Polygo1111m Bistorta L. - G 
Polygonum vivipamm L. - G 
Oxyria digyna (L.) Hill . H 
Rumex arifoli11S Ali. - H 
Rumex a/pinus L. - H 

CHENOPODIACEAE 

Chenopodium Bo1111s-He111icus L. - H 

CARYOPHYLLACEAE 

V - Arenaria bi/fora L. - Ch 
Arenaria ciliata L. ssp. moehringioides (J. Murr.) Br.-Bl - Ch 
Aloehringia ciliata (Scop.) D. Torre - H 
V - Minuartia recurva (Ali.) Schi nz et Thell. ssp. recurva - Ch 
V - Minuartia vema (L.) Hiern. - Ch 
Minuartia sedoicles (L.) Hiern. - Ch 
Cerastium cerastioicles (L.) Brirron - Ch 
V - Cerastium mvense L. ssp. strictum (Haenke) Gaudin - Ch 
V - Cerastium latifo!i11111 L. - Ch 
Cerastium fonta1111m Baumg. ssp. triviale (Link) Jalas - Ch 
Sagi11a saginoides (L.) Karsten - Ch 
V - Hemiaria alpina Chaix - Ch 
V - Lyclmis alpina L. - H 
Silene 1111ta11s L. ssp . nutans - H 
Si/ene vu/garis (Moench) Garcke ssp. vulgaris - H 
Silene vu/gmis (Moench) Garcke ssp. g/areosa l'vl arsden · Jones et TurriJ - H 
V - Silene vallesia L. ssp. va/lesia - H 
Si/ene acaulis (L.) Jacq. ssp. aca11/is - Ch 
V - Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. exscapa (Ali.) S. Braun - Ch 
V - Silene 111pestris L. - H 
Silene dioica (L.) Clairv. - H 
Gypsophyla repens L. - Ch 
V - Dianthus sylvestris \Xfulfen ssp. sylvestris - H 
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RANUNCULACEAE 

Callianthemum coriandri/o!i11m Reicheob. - H 
Trollius e11ropaeus L. - H 
Caltha palustris L. - H 
Aconitum vulparia Rchb. - H 
V - Anemone baldensis L. - H 
V - Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. alpina - H 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. apiifolia (Scop .) Nymao - H 
V - P11lsatilla vemalis (L.) Miller - H 
Ranunc11l11s nemorosus DC. ssp. nemorosus - H 
Ran11ncul11s acris L. ssp. acris - H 
Rammcu!us montanus Willd. - H 
Rammculus b11lbos11s L. ssp . bulbosus - H 
Ranunculus aconitifolius L. - H 
Ra111111c11!11s alpestris L. - H 
V - Ranunculus glacialis L. - H 
Ranunculus plantagi11e11s (All.) Rouy et Fouc. - H 
Thalictrum aquilegi/olimn L. - H 
Thalictmm /oetidum L. - H 

BRASS ICACEAE 

Murbeckiella pinnati/ida (Lam.) Rothm. - H 
Hugueninia tanaceti/olia (L.) Reicheob. ssp. tanaceti/olia - G 
Elysimum helveticum Gacq.) DC. - H 
Barbarea bracteosa Guss. (?) - H 
Rorippa amphibia (L. ) Besser - H 
Cardamine resedi/olia L. - H 
Cardamine bellidi/olia L. ssp. alpina (Willd.) B.M.G. Jooes - H 
Cardamine hirsuta L. - H 
Arabis Soyeri Reutet et Huet ssp. Jacquinii (G. Beck) B.M.G. Jooes - H 
V - Arabis alpina L. ssp. alpina - Ch 
Arabis hirsuta (L.) Scop. - H 
V - Arabis coemlea (Ali.) Haenke - H 
V - Draba f!adnizensis WuJfeo - Ch 
Draba aizoides L. - Ch 
Capsella Bursa-pastoris (L.) Medicus - H 
V - Hutchinsia alpina (L.) R.Br. ssp. brevicaulis (Hoppe) Arcangeli - H 
Thlaspi rotundifo/ium (L.) Gaudio ssp. co1ymbos11m (Gaudio) Gremli - Ch 
Biscutella laevigata L. ssp . laevigata - H 

CRASSULACEAE 

V - Sempervivum arachnoideum L. ssp. arachnoideum - Ch 
Sempervivum arachnoideum L. ssp. tome11tos11m (C.B. Lehm. et Schnimpahn) Schioz et Thell. - Ch 
V - Sempervivum montanum L. ssp. montan11m - Ch 
Sempervivum tectonim L. - Ch 
Sedum acre L. - Ch 
Sedum Anacampseros L. - Ch 
Sedum alpestre Vili. - Ch 
Sedum album L. - Ch 
V - Sedum dasyphyllum L. - Ch 
Sedum atratum L. ssp. atratum - H 

11 
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SAXIFRAGACEAE 

V - Saxifraga stellaris L. ssp. alpigena Temesy - H 
Saxifraga rotundifolia L. - H 
V - Saxi/raga b1)1oides L. - Ch 
Saxifraga aizoides L. - Ch 
V - Saxi/raga androsacea L. - Ch 
V - Saxifraga muscoides Ali. - Ch 
Saxi/raga moschata Wulfen - Ch 
Saxi/raga exarata Vill. - Ch 
Saxifraga appositi/olia L. - Ch 
V - Saxifraga bi/lora Ali. - Ch 
Saxifraga paniculata Miller - Ch 

PARNASSIACEAE 

Parnassia palustris L. - H 

ROSACEAE 

R11b11s saxatilis L. - H 
Rubus Idaeus L. - NP 
Sa11g11isorba minor Scop . ssp. minor - H 
V - D1J1as octopetala L. - Ch 
V - Geum reptans L. - H 
Gewn montanum L. - H 
Geum rivale L. - H 
Potenti/la grandiflora L. - H 
V - Potenti/la frigida Vili . - H 
Potenti/la Crantzii (Crantz.) Beck - H 
Potentilla aurea L. ssp. aurea - H 
Potentilla Tabernaemontani Ascherson - H 
Potentil/a erecta (L.) Rauschel - H 
Sibbaldia procumbens L. - H 
Alchemilla pentaphyllea L. - H 
Alchemilla alpina L. - H 
Alchemilla subsericea Reuter - H 
Alchemilla plicatula Gand. - H 
Alchemilla glaucescens Wallr. - H 
Alchemilla colorata Buser - H 
Alchemilla monticola Opiz - H 
Alchemilla xanthochlora Rothm. - H 
Alchemilla decumbens Buser - H 
Alchemilla connivens Buser - H 
Alchemilla acutidem Buser - H 
Alchemilla reni/01mis Buser - H 
V - Alchemilla glabra Neygenf. - H 
Alchemilla demissa Buser - H 
Alchemilla incisa Buser - H 
Alchemilla fissa Gunther et Schumm. - H 
V - Cotoneaster integm·imus Medicus - NP 

FABACEAE 

Anthyllis Vulneraria L. ssp . polyphylla (DC.) Nyman - H 
Anthyllis Vulneraria L. ssp. alpestris (Kit.) Asch. et Graebner 1 

- H 

1 Sono presenti anche individui a fauce arrossata riconducibili ad A11thJ1llis valesiaca G. Beck. 
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Astragalus frigidus (L.) A. Gray - G 
V - Astragalus penduli/lorus Lam. - H 
Astragalus alpinus L. - H 
Oxytropis Jacquinii Bunge - H 
Oxytropis Gaudinii Bunge - H 
Oxytropis campestris (L. ) DC. ssp. campestris - H 
Lathyrus pratensis L. - H 
Tri/olium alpinum L. - H 
Trifolium montanum L. - H 
Trifolium repens L. ssp. repens - H 
Trifolium pallescens Schreber - H 
V - Trifolium Thalii Vili. - H 
Trifolium badi11m Schreber - H 
Tri/olium spadiceum L. - H 
Trifolium pratense L. var. pratense - H 
Tri/olium ochroleucon Hudson - H 
Lotus alpinus (DC.) Schleicher ex Ramond - H 
Lotus comicu latus L. s. s. - H 
Coronilla vaginalis Lam. - Ch 
Hippocrepis comosa L. - H 
Hedysarum hedysaroides (L.) Sch. et Thell . ssp. hedysaroides - H 
Onob1ychis montana DC. in Lam. et DC. ssp. montana - H 

GERANIACEAE 

Geranium sylvaticum L. ssp. sylvaticum - H 
Geranium sylvaticum L. ssp . rivulare (Vili.) Rouy - H 
Geranium phaeum L. var. lividum (L'Her.) DC. - G 

LINACEAE 

Linum perenne L. ssp. alpinum Gacq.) Ockendon - H 
Linum catharticum L. - H 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia Cyparissias L. - H 

POLYGALACEAE 

Polygala alpestris Reichenb. ssp. alpestris - H 
Polygala calcarea F. W. Schultz ssp. calcarea - H 

RHAMNACEAE 

Rhamnus alpinus L. ssp. alpim1s - NP 

THYMELEACEAE 

Daphne Mezereum L. - NP 

GUTTIFERAE 

Hypericum maculatum Crantz - H 

13 
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VIOLACEAE 

Viola mpestris F. \YJ. Schmidc ssp . mpestris - H 
Viola bi/lora L. - H 
Viola ca/carata L. ssp. ca/carata - H 

CISTACEAE 

Helianthemum 1111mm11lari11111 (L.) Miller ssp. grandi/lomm (Scop.) Sch. ec Thell . - Ch 

ONAGRACEAE 

Epilobium a11g11sti/oli11m L. - H 
Epilobium Fleischeri Hochsc - H 
Epilobium mo11ta1111m L. - H 
Epi/obium palustre L. - H 
Epilobium 1111tans F.\YJ. Schmidc - H 
Epilobium anagallidi/olium Lam. - H 
Epilobium alsi11i/oli111n Vili. - H 

APIACEAE 

Astra11tia minor L. - H 
Chaerophyllum Villarsii Koch - H 
Pimpinella maior (L.) Hudson - H 
V - Athamantha cretensis L. - H 
Meum athamanticum Jacq. - H 
Bupleumm ranunculoides L. ssp. ra111111culoides - H 
Canmz Cmvi L. - H 
Ligusticum m11telli11oides (Crancz.) Vili. - H 
Lig11stic11m M11telli11a (L.) Crancz. - H 
Peucedanum Ostmthium (L.) Koch. - H 
Heracleum Sphondylium L. ssp. Sphondy!ium - H 
Lase1piti11m lati/olium L. - H 
Lase1piti11111 Halleri Crancz. ssp. Halleri - H 

ERICACEAE 

Rhododendron /em1gi11eum L. - NP 
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. - Ch 
Arctostaphylos Uva-ursi (L. ) Sprengel - Ch 
Arctostaphylos alpinus (L.) Sprengel - Ch 
Vaccinium Vitis-idaea L. ssp. Vitis-idaea - Ch 
Vaccinium 11ligi11os11m L. ssp. microphyllum Lange - Ch 
Vaccinium MJ•rtillm L. - Ch 

PRIMULACEAE 

V - Primula /aiinosa L. ssp. farinosa - H 
V - Primula hirsuta Ali. - H 
Androsace obtusi/olia Ali. - H 
Androsace carnea L. - H 
Androsace pubescens DC. - Ch 
A11drosace alpina (L.) Lam. - Ch 
Soldanella alpina L . - H 
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PLUMBAGINACEAE 

Anneria maritima (Miller) \Xlilld. ssp. alpina (\Xlilld.) P. Silva - H 

GE NTIANACEAE 

Gentiana lutea L. ssp. lutea - H 
Gentiana punctata L. - H 
Gentiana pwpurea L. - H 
Gentiana asclepiadea L. - H 
Gentiana acaulis L. - H 
V - Gentiana verna L. ssp. verna - H 
V - Gentiana brachyphylla Vili. ssp. brachyphylla - H 
Gentia11a bavarica L. - Ch 
Gentiana terglouensis Hacq. ssp . Sch/eicheri (Vacc.) Tutin - H 
Gentiana nivalis L. - T 
Gentiana utriculosa L. - T 
V - Ge11tia11ella te11ella (Rottb .) Bi:irner - T 
Gentianella ciliata (L.) Borkh. ssp . ciliata - H 
Gentiane!!a campestris (L.) Bi:irner ssp. campestris - H 

RUBIACEAE 

Aspernla aristata L. fil. ssp . oreophila (Briq.) Hayek - H 
Galium verum L. ssp. venmz - H 
Galium lucidum Ali. - Ch 
Galium pumilum Murray - H 

CONVOLVULACEAE 

Cuscuta Epithym11m (L.) L. ssp. Epithymum Hegi - T 

BORAGINACEAE 

Ceri11the glabra Miller - H 
Pulmonaiia angusti/olia L. - H 
Myosotis alpestris F.\1(1. Schmidt - I-I 

LAMIACEAE 

Galeopsis tetrahit L. - T 
Ajuga pyramidalis L. - H 
Teucrium montanum L. - Ch 
Scutellaria alpina L. ssp. alpina - H 
Pmnella grandiflora (L.) Schoeller ssp. grandiflora - H 
Pmnella vulgaris L. - H 
Prunella x spuria Stapf - H 
Stachys Manieri (Gouan) P.W. Ball - H 
Dracocephal11m ruyschiana L. - H 
Acinos alpinus (L.) Moench ssp. alpinus - Ch 
Thymus praecox Opiz ssp. polytrichus (A . Kerner ex Borbas) Jalas - Ch 
Thymus pulegioides L. - Ch 

SCROPHULARIACEAE 

Linaria alpina (L.) Miller - H 
Veronica aphylla L. - H 

15 
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Veronica alpina L. - H 
Veronica /ruticans Jacq. - Ch 
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Veronica bellidioides L. ssp. bellidioides - H 
Veronica Chamaed1ys L. ssp. Chamaed1ys - H 
Veronica se1pylli/olia L. ssp. humi/usa (Dickson) Syme in Sowerby - G 
Veronica Beccabunga L. - H 
Euphrasia hirtella Jordan - T 
Euphrasia minima Jacq. et DC. ssp. minima - T 
Bartsia alpina L. - H 
Pedicularis verticillata L. - H 
Pedicularis /o/iosa L. - H 
Pedicularis g,yro/lexa Vili. ssp . g,yro/lexa - H 
Rhynanthus minor L. - T 

GLOBULARIACEAE 

Globularia cardi/olia L. - Ch 

LENTIBULARIACEAE 

Pinguicula alpina L. - H 
Pinguicula vulgaris L. - H 

PLANTAGINACEAE 

Plantago maior L. ssp. maior - H 
Plantago alpina L. - H 
Plantago media L. - H 
Plantago atrata Hoppe - H 

VALERIANACEAE 

Valeriana officinalis L. ssp. collina (Wallr .) Nyman - H 
Valeriana versi/olia Brugger - H 
Valeriana dioica L. - H 
Valeriana tripteris L. - G 
Valeriana montana L. - G 

DIPSACACEAE 

Scabiosa lucida Vili. ssp. lucida - H 
Scabiosa Columbaria L. ssp. Columbaria - H 
Scabiosa vestita Jordan ( = S. pyrenaica Ali.) 1 

- H 

CAMPANULACEAE 

V - Campanula cenisia L. - Ch 
Campanula barbata L. - H 
V - Campanula thyrsoides L. ssp. thyrsoides - H 
Campanula rhomboidalis L. - H 
V - Campanula cochleariifolia Lam. - H 
Campanula Scheuchzeri Vili. - H 

1 Non essendo soddisfacente l'inquadramento dei nostri esemplari secondo la nomenclatura di Flora 
Europaea, abbiamo utilizzato tale binomio nella accezione di P1GNATTI (1982). 
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Campanula rotundi/olia L. - H 
Phyteuma ovatum Honckeny - H 
Phyteuma betonicifolium Vili. - H 
Phyteuma orbiculare L. - H 
Phyteuma Scheuchzeri Ali. ssp. Scheuchzeri - H 
Phyteuma hemisphaericum L. - H 

COMPOSITAE 

Solidago Virgaurea L. ssp . Virgaurea - H 
V - Aster alpinus L. - H 
Aster Bellidiastrum (L.) Scop. - H 
Erigeron alpinus L. - H 
V - Erigeron uni/lorus L. - H 
Omalotheca supina (L.) DC. - H 
Antennaria dioica (L.) Gaertner - Ch 
V - Antennaria empatica (Wahlenb.) Bluff . et Fingerh. - H 
Leontopodium alpin11m Cass . - H 
Achillea Erba-rotta Ali. ssp. moschata (Wulfen) I.B.K. Richardson - H 
Achillea nana L. - H 
Achillea collina]. Becker ex Reichenb. - H 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert - T 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood ssp . alpina - H 
Leuca11them111n adustum (Koch) Gremii - H 
Artemisia umbellifonnis Lam. - Ch 
V - Artemisia Genipi Weber - Ch 
V - Artemisia glacialis L. - Ch 
Tussilago Fai/ara L. - G 
Petasi/es paradoxus (Retz.) Baumg. - G 
Adenostyles alpina (L.) Bluff et Fingerh ssp . alpina - H 
Adenostyles Alliariae (Gouan) A. Kerner ssp. Alliariae - H 
Homogyne alpina (L.) Cass. - H 
Amica montana L. ssp. montana - H 
Doronicum grandi/lomm Lam. - H 
Senecio incanus L. ssp. incanus - H 
Senecio Doronicum (L.) L. ssp. Gerardii (Godr. et Gren.) Nyman - H 
Carlina acaulis L. ssp . acaulis - H 
Saussurea alpina (L.) DC . ssp. alpina - H 
Carduus Personata (L.) Jacq. ssp. Personata - H 
Carduus defloratus L. s.l. - H 
Cirsium spinosissim11m (L.) Scop. ssp. spinosissimum - H 
Cirsium acaule Scop. ssp. acaule - H 
Centaurea Scabiosa L. - H 
Centaurea uni/fora Turra ssp. 11e1vosa (\X' ild .) Bonnier er Lavens - H 
Tolpis statici/olia (Ali.) Schultz Bip . - H 
Leontodon pyrenaicus Gouan ssp. helveticus (Mérat) Finch et P.D. Sell - H 
Leontodon montanus Lam. ssp. montanus - H 
Leontodon autum11alis L. ssp. autumnalis - H 
Leontodon hispidus L. ssp. hispidus - H 
Tragopogon pratensis L. ssp. pratensis - H 
Tragopogo11 pratensis L. ssp. orientalis (L.) Celak. - H 
Taraxacum officinale L. (gruppo) - H 
Crepis aurea (L.) Cass. ssp . aurea - H 
Crepis conyzifo!ia (Gouan) A. Kerner - H 

17 
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Crepis pyrenaica (L.) \YJ . G reuter - H 
I-Iieracium Pilosel!a L. ssp. Pilosel!a - H 
Hieracium Lactucella Wallr . ssp. Lactucella - H 
Hieracium glacia le Reyn. - H 
Hieracium pilose//oides Vili. ssp. piloselloides - H 
Hieracium aurantiacum L. ssp. aurantiacum - H 
Hieracium bifidum Ki t. - H 
V - Hieracium vil!osum Jacq . - H 
Hieracium gla11d111ife111m Hoppe - H 

JUNCAGINACEAE 

V - TJ-ig/ochin palustris L. - H 

LILIACEAE 

To/ie!dia calyw lata (L. ) Wahlenb . - H 
\!eratrum lobelianum Bernh . in Schrader - H 
Paradisea Liliastrum (L. ) Bertold. - H 
Colchicum alpi1111m DC. - G 
Gagea fistulosa (Ram. ex DC. ) Ker-Gawler - G 
Lilium Martagon L. - G 
Allium Schoe11opras11m L. - G 
A/lium sphaerocepha/011 L. ssp . sphaerocephalon - G 

IRIDACEAE 

Crows albifloms Kit. - G 

JU NCACEAE 

]1111c11s ]acquinii L. - H 
]uncus /ilifonnis L. - G 
V - ]uncus arcticus W illd . - G 
Juncus trif idus L. ssp. monanthos (Jacq .) Asch . et Graebner - H 
Juncus alpinus Vii! . ssp. a/pi11us - H 
]unrns articu /atm L. - H 
Luzula mu/tiflora (Retz.) Lej. ssp. mu/ti/lora - H 
Luzula spicata (L. ) DC. ssp. mutabilis Chrrek et Kffsa - H 
Luzula nutans (Vili. ) Duval-Jouve - H 
Luzula Sieberi Tausch - H 
Luwla lutea (Ali .) Lam. et DC. - H 
Luzu /a alpinopilosa (Chaix) Breistr. ssp. a/pinopilosa - H 

POACEAE 

Festuca pa11iculata (L. ) Schinz et Thell. ssp . paniculata - H 
Festuca pratensis Hudson ssp . pratensis - H 
Festuca scabriculmis (H ackel) K. Richter - H 
V - Festuca violacea Schleicher ex G audin ssp. violacea - H 
Festuca Puccinellii Pari. - H 
Festuca rubm L. ssp. rubra - H 
Festuca Halleri Ali. ssp. Halleri - H 
Festuca airoides Lam. - H 
V - Festuca cinerea Vii!. - H 
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Festuca wrvula G audin ssp. cwvula - H 
Poa a111111a L. - T 
Poa s11pi11a Schrader - H 
Poa prate11sis L. - H 
Poa Chaixii Vili. - H 
Poa laxa Haenke in]. Jirasek et al. - H 
Poa pa/11stris L. - H 
Poa 11emoralis L.- H 
Poa alpina L. - H 
Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. - H 
Dactylis glomerata L. - H 
Briza media L. ssp. media - H 
Sesleria albica11s Kit. ex Schultcs ssp. albica11s - H 
V - He!ichtotrichon Parlatorei (Woods) Pi lger - H 
Ave1111la pubescens (Hudson) Dumorr. ssp . pubescens - H 
V - Avemila versicolor (Vili .) Lanz. ssp. versicolor - H 
Avenula praeusta (Rchb.) Holub. - H 
A11he11athe111m elatius (L.) Beauv. ssp. elati11s - H 
Trisetum disticophyll11m (Vili .) Beauv. - G 
Triset11m flavesce11s (L.) Beauv. ssp . flavescens - H 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. ssp. caespistosa - H 
Deschampsia /lexuosa (L.) Trin. - H 
A11thoxa11tum odorat11112 L. (gruppo) - H 
Agrostis alpina Scop . - H 
Agrostis mpestris Ali. - H 
Agrostis capillaris L. - H 
Agrostis stolonifera L. - H 
Calamagrostis varia (Schrader) Hosr ssp. varia - H 
Phleum pratense L. - H 
Phleum alpi1111m L. ssp. alpinum - H 
Alopec11111s Gerardii Vili. - H 
Moli11ia coe111lea (L.) Moench. - H 
Nardus stricta L. - H 

CYPERACEAE 

Eriophomm a11g11sti/oli11m Honckeny - G 
Kobresia myos11roides (Vili. ) Fiori in Fiori e Paolerri - H 
Carex f oetida Ali. - H 
Carex echinata Murray - H 
Carex pa11iwlata L. ssp. paniwlata - H 
Carex Davalliana Sm. - H 
Carex c111v11la Ali . ssp . cu1v1ila - H 
Carex cu1v1t!a Ali. ssp . Rosae Gilomen - H 
Carex rostrata Srokes in With. - G 
Carex /lacca Schreber ssp. fiacca - G 
Carex panicea L. - G 
Carex flava L. - H 
Carex digitata L. - H 
Carex cmyophyl!ea Latourr. - H 
Carex se111pe1virens \/ili. - H 
Carex fem1gi11ea Scop. ssp. fem1ginea - H 
Carex frigida AU. - G 

19 
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Carex atrata L. ssp. atrata - H 
Carex parviflora Host - H 
Carex /usca Ali. - G 

ORCHIDACEAE 

V - Gym11adenia conopsea (L.) R.Br. - G 
Nigritella nigra (L.) Rchb. ssp. nigra - G 
Coeloglossum viride (L.) Hart. - G 
Dactylorhiza maculata (L.) So6 ssp. maculata - G 
Orchis mascula (L. ) L. ssp. maswla - G 

A partire da questo elenco flori stico è stato calcolato lo spettro ecologico (Fig. 4), 
utilizzando gli indici di LANDOLT (1977). È stato anche calcolato lo spettro biologico 
basato sulle forme attribuite da Landolt alle diverse specie, in qualche caso riviste 
dopo averle confrontate con quelle riportate da PIGNATTI (1982) e con le condizioni 
di crescita proprie del vallone. 

Dalla analisi della ripartizione dei valori degli indici ecologici, analizzati anche 
attraverso il calcolo della media ponderata e della varianza (fig. 5 e 6), si possono 
trarre le seguenti conclusioni: 

il valore medio dell'indice di umidità (2 ,89) rappresenta condizioni che vanno 
da secchezza più o meno moderata sino ad umidità intermedia. Il valore elevato 
della varianza (0 ,81) ci permette di dedurre come in realtà il primo dato rappre
senti la media fra condizioni di secchezza elevata, proprie delle creste, dei pascoli 
e delle praterie aride di versante, e condizioni di elevata umidità media, che si 
hanno invece nei pianori con ristagno di neve, lungo i numerosi corsi d' acqua, 
in molti tratti delle falde detritiche ai piedi dei versanti e nei macereti d'alta quota; 

il valore medio dell 'indice di acidità dei suoli (3 ,08) , vicino al valore 3, indicante 
suoli da poco acidi ad alcalini, è conseguenza diretta della litologia calcarea domi
nante nel vallone e della ridotta stabilità dei suoli nei tratti di versante a pendenza 
più accentuata, che perciò continuano a risentire della matrice litologica predomi
nante. L'esistenza di vasti terrazzi pianeggianti coperti da substrato morenico e 
costellati dalla presenza di suoli acidificati dal dilavamento contribuisce a mante
nere anche questo indice vicino a valori intermedi, anche se in realtà nell' ambito 
dell'intero vallone i valori di acidità sono molto variabili (varianza = 0,69, 115 specie 
nettamente acidofile, 148 calcifile, 180 proprie dei suoli neutri o poco acidi); 

l'indice di disponibilità di nutrienti (media= 2,47) si adatta bene alle condizio
ni proprie dell 'ambiente alpino, descrivendo condizioni medie di scarsa disponi
bilità di sostanze nutritive, sebbene si tratti di una zona in cui le pratiche di fer
tirrigazione connesse alla attività pastorizia ed anche la concimazione chimica dei 
prato-pascoli sono abbastanza diffuse; 

il valore di humus (media = 3, 16) indica una sua presenza intermedia nel suolo, 
soprattutto sotto forma di mull, ma anche come moder (135 specie hanno valore 
4) , risultato conforme alle attese per un ambiente alpino con presenza di calcare 
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nei suoli e dominato da formazioni erbacee, le cui radici si diffondono soprattut
to negli orizzonti umiferi superficiali; 

l'indice di permeabilità (media = 3,45), intermedio tra il valore 3, proprio delle 
specie che crescono su suoli ben aerati e permeabili con tessitura sabbiosa e ricca 
in scheletro ed il valore 4 dei suoli limoso-sabbiosi fini, poveri in scheletro, rap
presenta la media di una situazione estremamente composita (varianza = 1,09, 
la più alta riscontrata). Questo risultato può essere ritenuto prevedibile in una 
località in cui il modellamento glaciale ha fornito una abbondante e diffusa matri
ce limosa fine ed il successivo smantellamento periglaciale delle grandi pareti di 
roccia ha invece generato una moltitudine di suoli poco evoluti ad abbondante 
scheletro, mentre nei pascoli l'abbondante presenza di humus di tipo muli e la 
presenza di calcare favoriscono la presenza di strutture organico-minerali che con
feriscono ai suoli una buona aereazione anche in presenza di poco scheletro; 

il valore medio decisamente elevato per l'indice di luminosità (3,89) si accorda 
perfettamente con lambiente alpino, in cui la stratificazione della vegetazione 
è estremamente ridotta e la luminosità alta; 

l'indice di esigenza termica (media= 2,24; varianza= 0,76) è in buon accordo 
con quanto ci si poteva aspettare per un mosaico che comprende ambienti d'alta 
quota, praterie e pascoli alpini, ma anche praterie assolate a Bellardiochloa viola
cea, Phleum phleoides, Festuca cinerea, Festuca paniculata, Helictotrichon Parlatorei; 

il fattore di continentalità (media = 3,03) corrisponde al valore delle specie la cui 
distribuzione è principalmente al di fuori delle regioni a clima marcatamente con
tinentale, in accordo con il clima locale , che si discosta dalle condizioni proprie 
delle parti più interne della V alle d'Aosta. 

Per quanto riguarda lo spettro biologico (Fig. 7) i dati ottenuti concordano per
fettamente con quelli già osservati da D AL VEsco e OsTELLINO (1987) per l'adiacente 
vallone del Breuil. 
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LI1 EAMENTI FLORISTICI 

Risalendo il vallone dalla confluenza fra il torrente Chavannes e la Dora di Ver
ney, attorno agli edifici di Arpettes ormai in abbandono, nei pascoli umidi, presso 
sorgenti e ruscelletti s1 possono osservare: 

Caltha palmtris 
Ran11ncul11s aco11iti/o li11s 
Carex pa11iculata 
Carex fiacca 

Eq11iset11m palustre 
Pamassia palustris 
Pi11g11icula alpina 
Geum rivale 

Nei luoghi calpestati dove per brevi periodi viene confinato il bestiame abbonda
no mvece : 

Deschampsia caespitosa 
Agrostis stoloni/era 
Poa supina 
Poa pmte11sis 
Barbarea bracteosa 

Rumex alpinm 
R11111ex alpestris 
Carduus personata 
Urtica dioica 
Che11opodi11m Bo11us-henricus 

Nei fertili prato-pascoli circostan ti troviamo mvece: 

Polygonum Bistorta 
Trisetum /lavcsce11s 
Poa 11emora/is 

Poa pratensis 
Silene dioica 
Sile11e vu lgaris 

Attraversato il torrente in direzione di Clos Ferrand si incontra un piccolo prato 
umido costellato di chiazze di Salix caesia, e proseguendo si raggiungono pascoli sec
chi e ripidi , simili a quelli che ricoprono le pendici del Monte Combe Varin sopra 
l'alpe di Porassey e di Pian Bovard. Qui abbondano: 

Be/lardiochloa violacea 
!111thyl/is Vulneraria ssp. alpestris 
Oxytropis campestris 
Thalictmm foetidmn 
Phleum phleoides 

Silene vallesia 
Festuca cinerea 
Festuca c11rv11 la 
Gentiana l11tea 

Al di sopra della strada militare, dove la pendenza eccessiva non permette più 
il pascolo bovino e la roccia è subaffiorante, troviamo invece: 

Junipems nana 
Arctostaphylos Uva-tmi 
Bromus erectm 
Phleum phleoides 
Bel!ardiochloa violacea 
I-lelictotricho11 Parlatorei 
Silene vallesia 

Teucrium mo11ta1111m 
Globularia cardi/olia 
Aster alpinus 
Leontopodium alpi1111m 
Festuca scabriculmis 
Sesleria albicans 
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Addentrandosi nel vallone i prato-pascoli attorno a Clos Ferrand hanno già un 
aspetto più verdeggiante, ed al di sotto della strada troviamo: 

Geranium sylvaticum 
Campanula rhomboidalis 
Silene vulgaris 
Trollius europaeus 

Pimpinella major 
Camm Caivi 
Dactylis glomerata 
Phleum alpinum 

mentre presso le baite ed i ruderi, oltre ad Urtica dioica, Rumex alpinus e Chenopo
dium Bonus-Henricus, troviamo anche Rubus Idaeus e qualche sporadico arbusto di 
Rosa villosa. AI di sopra della strada dove il versante è meno ripido si sviluppano 
pascoli rigogliosi a: 

Onob1ychis montana 
Festuca mbra 
Silene vulgaris 

Hieraci11m villosum 
Anthyllis Vulneraria s. l. 
Phle11m alpinum 

Dall 'altra parte della valle sul versante destro orografico, al di sopra delle ultime 
propaggini di bosco di Larice rado e limitato alle poche zone non soggette a valan
ghe, troviamo nelle forre cespuglieti formati da: 

Alnus viridis 
Salix caprea 
Salix appendiculata 
Salix hastata 

Saxifraga rotundi/olia 
Hieracium bi/idum 
Hieracium sylvatirnm 
Luwla Sieberi 

Più in alto, risalendo verso il Mont Chavannette, si incontrano pascoli in cui ab
bondano Avenula praeusta , Avenellaflexuosa, Carex sempervirens, ed altri, più limitati 
e localizzati, formati da Festuca paniculata, che a tratti arriva a ricoprire fino al 70% 
della superficie e cresce frammista ad Helictotrichon Parlatorei. 

Il greto del torrente in questo tratto della valle ospita molte specie che giungono 
dall 'alto, con le zolle trasportate dalle valanghe, fra cui: 

]uniperus nana 
Asperula aristata 

Sesleria albicans 

assieme a specie più proprie di questi ambienti, quali : 

Tolpis statici/olia 
Epilobium Fleischeri 

Saxi/raga aizoides 
Linaria alpina 

I torrentelli che solcano i due versanti e le sorgenti sono circondati da: 

Carex fem1ginea 
Cai·ex fiacca 

Carex paniculata 
Carex rostrata 



FLORA DEL V ALLO NE DI CHA V ANNES (LA THUILE) 25 

Sui fianchi del torrente Chavannes, nei tratti pianeggianti e sgombri da detriti, 
ai lati dei canaletti si osservano anche Caltha palustris, Equisetum variegatum, Carex 
frigida. Vaste zone del fondovalle sono sottoposte ad un notevole apporto detritico, 
sia per il trasporto diffuso operato dalle valanghe, sia per la presenza di numerosi 
coni detritici attivi . 

Nei pascoli del versante sinistro con notevole presenza di sassi, probabilmente 
a causa dell'eccessivo pascolamento subito dalla già rada copertura vegetale, predo
minano: 

Daphne Mezereum 
Carduus de/loratus 

Carli11a acaulis 

Senecio Downicum 
Euphorbia Cyparissias 

I pascoli del versante destro, che godono di un apporto idrico più costante e che 
sono molto meno pascolati, hanno una rigogliosa vegetazione erbacea. In queste for 
mazioni, che spesso tendono ad assumere l'aspetto di megaforbie, troviamo: 

Heracleum Sphondylium 
Astragalus frigidus 
Astragalus penduli/lorus 
Hedysamm hedysaroides 
Aconitum Vulparia 
Gentiana lutea 

Cerinthe glabra 
Valeriana tripte1is 
Valeriana montana 
Chaerophyllum Villarsii 
Geranium sylvaticum 

Fra le balze di roccia soprastanti spiccano rari arbusti di Rhododendron ferrugi
neum e Juniperus communis ssp. nana, accompagnati da Luzula Sieberi, Hieracium mu
rorum, Alchemilla xanthochlora. 

Dove il detrito è grossolano ed il suolo poco potente, compaiono invece su ambe
due i versanti numerosi Salici di differente portamento: 

Salix /oetida 
Salix brevisem1ta 
Salix nigricans 
Salix hastata 

Salix daphnoicles 
Salix p111purea 
Salix retusa 
Salix reticulata 

a volte accompagnati dal raro Arctostaphylos alpinus, altrove da tappeti di Dryas octo
petala, o, sui terreni meno stabilizzati, da Petasites paradoxus, Agrostis stolonifera, Epi
lobium Fleischeri , Plantago atrata. 

In zone meno umide prevalgono a volte le erbe graminoidi, ed in particolare Ca
rex ferruginea, piuttosto polimorfa e non sempre di aspetto tipico , Carex sempervirens, 
Festuca Puccinellii e Sesleria albicans. 

Proprio nel mezzo del vallone, su di un cono detritico a circa 2 000 m, si trovano 
alcuni esemplari di Picea excelsa, Larix decidua, Betula pendula storpiati dalle valan
ghe e notevolmente distanti dai più vicini individui di queste specie. 
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Superate le alpi di Berrio Blanc Desot e di Chavanne d'en Bas, i pascoli si fanno 
più verdeggianti, ricchi di: 

Leontodon helvetirns 
Crepis aurea 
Plantago alpina 
Plautago a/rata 

Gentiana vema 
Lotus alpi1111s 
Valeriana o//icinalis 

mentre nei luoghi più soleggiati predominano: 

Amica montana 
I-Iypericum marnlatum 

Centaurea 11ervosa 
Se11ecio Doronicum 

In questo tratto il greto del torrente ospita, assieme alla abbondantissima Saxi/ra
ga aizoides, anche Saxi/raga appositi/olia , Linaria alpina, Artemisia Genipi, tutte specie 
frequenti nei detriti sovrastanti le ripide pareti rocciose del versante destro. 

Nella parte più alta il versante sinistro presenta invece un ampio terrazzo glacia
le , movimentato da collinette e depressioni, in gran parte ricoperto di materiale mo
renico antico completamente colonizzato dalla vegetazione ed utilizzato come pasco
lo per gli alpeggi di Berrio Blanc Damon e di Chavanne d'en Haut. Nei pascoli che 
ricoprono l'orlo del terrazzo sono frequenti: 

Geum montan11m 
Pote11tilla aurea 
Tri/o!itllll alpi1111m 

Nardus stricta 
Amica montana 
Gentiana Kochiana 

specie che indicano chiaramente la forte acidificazione degli orizzonti superficiali del 
suolo. Qua e là il Nardo tende a formare associazioni chiuse, di scarsissimo valore 
foraggero, nelle quali si sviluppano Gentiana punctata, Gentiana purpurea e forme in
termedie fra ques te due specie. 

Negli avvallamenti più umidi compaiono invece: 

Leontodon helveticus 
Crepis aurea 
Plantago alpina 

Androsace obt11si/olia 
A11drosace carnea 
Potentil!a aurea 

Salendo a quote più alte lungo i dolci pendii del terrazzo, l'influsso del freddo 
e della persistenza della neve si fa più marcato, e nelle depressioni troviamo: 

Carex foetida 
Alchemilla pentaphyllea 

Sa lix herbacea 
Leucanthemopsis alpina 

che si alternano alle distese di Carex cumula, Cetraria islandica e Cetraria nivalis che 
popolano i dossi ed i fianchi degli avvallamenti. 
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Raggiungendo le creste si incontrano popolamenti discontinui formati da : 

]uncus ]acq11i11i 
Carex paivi/!ora 
Avenu!a versicolor 
Luzula lutea 
Veronica bellidioides 

Kobresia myosuroides 
fest11ca Halleri 
Carex Rosae 
Loise!euria procumbe11s 

nei quali a tratti sono presenti alcune specie rare ed interessanti , come: 

Androsace pubescens 
Gentiana Sch!eicheri 

Draba / lad11ize11sis 
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Spesso qui incontriamo anche specie delle rupi e dei detriti circostanti, ed in par
ticolare: 

Artemisia umbe!li/omlis 
Trisetum distichophyl/11111 

Saxifraga appositi/olia 
Campanula coch!earii/o!ia 

A testimonianza del! ' alto innevamento di queste zone, dove le creste sono meno 
aspre troviamo specie che più in basso popolavano le vallette nivali , come Salix herba
cea, Omalotheca supina e Carex foetida . 

I Salici nani (Salix reticulata, S. retusa, S. se1pylli/olia) esercitano una azione fon
damentale nella colonizzazione delle distese di detrito di falda, accompagnate da spe
cie più piccole come Achillea nana, Achillea moschata, Campanula cenisia. Sui detriti 
più fini anche specie di scarsa o nulla capacità di consolidamento riescono ad attec
chire ed a sopravvivere: Linaria alpina, Saxifraga appositi/olia e Saxifraga bi/lora rie
scono a colonizzare le vaste morene recenti che si trovano ai piedi della Pointe du 
Fornet e del Ghiacciaio di Chavannes. In questi ambienti instabili d 'alta quota, as 
senti o quasi i processi pedogenetici, alcune specie assumono un preciso significato 
di indicatori di acidità del substrato. Nel nostro vallone, in prevalenza calcareo, è 
il caso di Oxyria digyna, che si incontra soltanto nelle limitate zone di affioramento 
di scisti neri acidi sotto il Laityre ed il Mont Ouille, o di Geum reptans, presente 
solo sui macereti sotto il Mont Lechaud, in corrispondenza di affioramenti scistoso 
- quarzitici del tutto privi di calcare. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come si è detto le entità identificate nel Vallone di Chavannes sono 449, cioè 
poco più di quelle reperite nell'attiguo Vallone del Breuil (428) e moltissime sono 
m comune. 

Già a proposito del Vallone del Breuil (DAL VEsco, O sTELLINO, 1987) si è fatto 
riferimento alla teoria di VACCARI (1900) sulla continuità della flora graia intorno al 
Monte Bianco. Come noto questa teoria si basa sull'esistenza di una fascia di calce-
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scisti che «si interpone fra il Piccolo San Bernardo e il Col de la Seigne ... », che per
mette l'insediamento di specie caratteristiche della flora delle Alpi Graie, le quali 
non vivono invece sui terreni antraciferi adiacenti. 

Poiché i Valloni del Breuil e di Chavannes incidono più o meno su questa fascia 
di calcescisti, appare evidente che la loro flora sia di qualche interesse per la teoria 
in questione. 

Nel sopraccitato lavoro sul Breuil sono già state fatte alcune osservazioni sull'e
lenco di specie che VACCARI nel 1900 non riteneva note per la Valle d'Aosta, ma la 
cui presenza, in base alla teoria suddetta, considerava probabile. 

Fra queste specie citiamo Salix caesia, trovato in seguito da Vaccari al Breuil (PEY
RONEL, FruPELLO, D AL VEsco, CAMOLETTO, GARBARI, 1988) e riconfermato da noi, 
oltre che nello stesso luogo, anche nell'adiacente Vallone di Chavannes. È una specie 
endemica alpica, considerata rara su tutte le Alpi (PIGNATTI, 1982; PAIERO, 1983); 
nel nostro vallone cresce in una ristretta area con scorrimento d'acqua superficiale, 
fra Porassey ed Arpettes. Un tempo più diffusa nelle paludi e nei pantani del!' alta 
Valle della Dora di Verney, oggi è ridotta a causa delle bonifiche subite dalla Torvera 
di Breuil. La presenza in Valle d'Aosta di questo salice è limitata, secondo PAIERO 
(1983), alle Valli di Champorcher, Rhemes, Cogne, La Thuile e del Breuil, a cui si 
aggiunge ora Chavannes, per cui meriterebbe intervenire con provvedimenti sia di 
protezione degli ambienti, onde evitare altri interventi distruttivi, sia includendo la 
specie nell'elenco regionale delle piante protette. 

Fra le specie che Vaccari nel 1900 riteneva invece presenti solo nella zona orien
tale della Valle d'Aosta, alcune sono state segnalate anche nei settori occidentali da 
lui stesso in lavori successivi (VACCARI, 1904-11; 193 7) ed altre sono state conferma
te o rinvenute per la prima volta nel Vallone del Breuil (DAL VEsco, OsTELLINO, 1987) 
o in quello di Chavannes. 

Tra di esse meritano di essere ricordate Bellardiochloa violacea, presente in en
trambe le zone, e, per il solo Vallone di Chavannes, Alopecurus Gerardi, frequente 
nei pascoli sotto il colle omonimo, Callianthemum coriandrifolium, specie frequente 
nelle Alpi Graie orientali, che già VACCARI indica nel Catalogue raisonné (1904-1911) 
anche per la zona del Monte Bianco, ma basandosi su osservazioni non sue (Carestia, 
De Filippi, Henry), mentre Bovro (1985) la segnala in Valle d'Ayas ed in Valtour
nanche. Nel nostro vallone è stata identificata in una sola stazione, sopra lalpe di 
Chavannes di fondo, a 2 500 m circa, in luogo lungamente innevato con roccia calca
rea subaffiorante. 

Al di là di questo, sono da mettere in evidenza alcune specie rare o poco comuni, 
come Barbarea bracteosa Guss. Le piante di Chavannes presentano tutte infiorescen
ze riccamente bratteate, carattere che distingue B. bracteosa dalle altre specie del grup
po. Le flore italiane concordano però nell'escludere tale entità dal Piemonte e dalla 
Valle d'Aosta. Tenendo conto della distribuzione sembrerebbe quindi più proba
bile che si tratti di B. intermedia Boreau ( = B. augustana Boiss.), specie rara delle 
Alpi occidentali. Il confronto con esemplari d'erbario di Torino e di Firenze sembra 
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confermare che si tratti effet tivamente di B. bracteosa. Il caso merita quindi di essere 
meglio studiato, tanto più che essa esiste nelle Alpi lombarde e in Svizzera ed esem
plari del tutto simili sono stati recentemente raccolti anche in Piemonte, in Val Varaita. 

Vanno ancora segnalate Potentilla f rigida, Trifolium ochroleucum (secondo Vacca
ri raro o poco osservato in tutta la Valle d 'Aosta) , Arctostaphylos alpinus, specie 
circumboreale-ar ticoalpina, considerata poco comune da VACCARI ( 1904-1 911), ma 
segnalata poi in numerose zone della valle (BoVIo e RossET, 1988) , che qui cresce 
in pochi esemplari sulla falda detritica del basso vallone, fra tappeti di salici e di Dryas 
octopetala. 

Androsace pubescens, propria delle Alpi occidentali dal Monte Rosa alla Valle Stu
ra è presente in Chavannes sulle creste e nei macereti vicini al colle omonimo. 

Un cenno meritano pure alcune rare genziane, come Gentiana terglouensis ssp. Schlei
cheri, reperibile negli alti pascoli del terrazzo della sinistra orografica, e Gentiana utri
culosa , la cui presenza in Valle d 'Aosta è già stata precisata (DAL V Esco , O sTELLINO, 
1985) . 

Notevole è poi il ritrovamento di Dracocephalum ruyschiana da parte di RossET 
(1986) nei pascoli aridi su calcescisti , in sinistra orografica, a conferma dei dati di 
Vaccari . Ricordiamo ancora Campanula thyrsoides, qui ai limiti superiori della sua abi
tuale distribuzione altitudinale (nel vallone raggiunge i 2 600 m), per la quale la zona 
fu intensamente frequentata dai raccoglitori del passa to, e Saussurea alpina. 

Segnaliamo infine la discreta frequenza con cui compare Carex curvula ssp. Rosae, 
sempre su substrato calcareo e spesso associata a Kobresia myosuroides, a riprova del
la diffusione di questa entità in Valle d'Aosta (PEYRONEL, FrLIPELLO, DAL VEsco, 
CAMOLETTO, GARBARI, 1988) . 
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RIASSUNTO 

Viene presentato l'elenco floristico del Vallone di Chavannes, affluente sinistro della Dora di Verney , 
sino ad oggi conosciuto in modo frammentario attraverso l'opera di VACCARI. 

L' elenco consta di 449 entità, per le quali sono stati calcolati lo spettro biologico e quello ecologico 
secondo LANDOLT. Seguono commenti sugli ambienti floristici del vallone e sulle entità di maggior interesse. 

RÉSUMÉ 

Contrib11tio11 à la connaissance de la flore du Petit-Saint-Bemard: le Valton de Chavannes (La Thuile). 

Les auteurs ont rédigé un inventaire botanique du Vallon de Chavannes, dont le torrent est un affluent 
de la rive gauche de la Doire de \/erney, connu jusqu'à maintenant seulement de façon fragmentaire avec 
les cravaux de VACCARI. 

Cet invemaire comprend 449 entités pour lesquell es ont été calculés le spectre b iologique et le spectre 
écologique de LANDOLT. Il est suivi par des commentaires sur les différent s habitacs florisciq.ues du vallon 
et sur les enticés les plus intéressanres. 

SUMMARY 

Contributio11 to the knowledge of the Little St. Bemard flora: the Chavannes Valley (La Thuile). 

A flori stic lise of the Chavannes Valley , left tributary of the Verney Dora, is given, which has been 
only parrially known up to now rhrough che works by VACCARI. 

The li st cons iscs of 449 icems, for which the biologica! spectrum and the ecological one according 
to LANDOLT have been calculated. Remarks about the florisc ic environment of the Valley and che items 
of highest interest follo w. 


